REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE ACIDEMIA METILMALONICA CON
OMOCISTINURIA CBLC ONLUS *

PREAMBOLO
Questo Regolamento integra lo Statuto dell’Associazione Italiana Acidemia Metilmalonica con Omocistinuria
CBLC, nel seguito semplicemente “Associazione”. Per quanto non contemplato in questo Regolamento è
necessario fare riferimento al suddetto Statuto e alle disposizioni di Legge a cui esso rinvia.
ART.1 - DISPOSIZIONI GENERALI
Il Regolamento e lo Statuto disciplinano la vita della Associazione e i rapporti tra gli associati.
Ogni associato, al momento della richiesta di iscrizione all’Associazione, è tenuto a prendere visione dello
Statuto e del Regolamento e a dichiararne l’accettazione.
ART.2 - QUOTA DI AFFILIAZIONE
La quota associativa annuale va versata entro il 31 Marzo dell’anno in corso, pena la perdita della qualifica di
socio decorsi 6 mesi dal termine utile per il pagamento della quota. Nel caso in cui si faccia richiesta di
adesione nei mesi di ottobre, novembre e dicembre dell’anno in corso, la quota associativa sarà versata
direttamente nell’anno finanziario successivo e varrà per la durata dello stesso.
ART.3 - ELEZIONE DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
Fatto salvo quanto previsto dallo Statuto, per essere eletti nell’Organo di Amministrazione è necessario
presentare la propria candidatura compilando apposito modulo e inviandolo al Presidente entro 30 giorni
precedenti la data dell’Assemblea elettiva. Prima dell’elezione dell’Organo di Amministrazione, l’Assemblea
ne determina il numero di componenti, variabile da 3 a 9, che in ogni caso non potrà essere superiore al numero
di candidature presentate. Ogni associato può votare un numero di candidati non superiore al numero di membri
che compongono l’organo da eleggere, fermo restando che potrà esprimere un numero di preferenze inferiore.
Ad ogni preferenza espressa viene assegnato un punto. A fine votazione, risulteranno eletti i candidati che
avranno conseguito il maggior numero di preferenze, fino al raggiungimento del numero stabilito dei
componenti l’organo da eleggere.
ART.4 - MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO
Il Regolamento è redatto dall’Organo di Amministrazione che lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea
dei soci. Eventuali integrazioni e/o modifiche dello stesso sono approvate dall’Assemblea dei soci con le
stesse maggioranze previste per l’Assemblea ordinaria.
ART.5 - DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non esplicitato nel presente, si rimanda allo Statuto, alle disposizioni del Codice Civile e alle
leggi vigenti.

*L’Associazione, attualmente iscritta all’Anagrafe delle Onlus, assume nella propria denominazione la qualifica di Organizzazione non
lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che viene inserita in qualsivoglia segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni
comunicazione e manifestazione esterna della medesima. L’Associazione si conforma alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.
460/97 e utilizza la qualifica di Onlus fino al momento in cui verrà iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore, nella sezione
APS. Da quel momento l’Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto
Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento
senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Dal momento dell’iscrizione al Registro
unico nazionale del Terzo settore, assume la qualifica di associazione di promozione sociale e la denominazione, conseguentemente,
diventa “Associazione Italiana Acidemia Metilmalonica con Omocistinuria cblC - APS”. Dal momento dell’acquisizione della qualifica
di associazione di promozione sociale, l’Associazione adotta la qualifica e l’acronimo APS nella propria denominazione che ne
costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e
manifestazione esterna della medesima.

